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Più che il risultato, Venerdì scorso 
contro il Carpi, contava la presta-
zione; dopo le nefande trasferte di 
Vicenza e Cittadella, era importante 
ritrovare una squadra volitiva, ani-
mata da quel furore agonistico, che 
ultimamente, specie in trasferta, 
era venuto clamorosamente a man-
care. Contro la capolista, se non il 
risultato pieno, abbiamo ritrovato 
almeno la prestazione ed è quest’ul-
tima che ha dato valore e peso allo 
0-0 del Provinciale: la squadra ha 
giocato una buona partita; ha ri-
schiato di vincere ma anche di su-
bire goal; è stata però tatticamente 
ordinata, attenta nell’esecuzione 
degli schemi di gioco, apprezzabile 
proprio sul piano della vis agoni-
stica e delle motivazioni. Per questi 
motivi il pari è da considerarsi un 
buon risultato, se non altro perchè 
ridà autostima e fiducia al gruppo. 
Sul piano delle individualità, poi, 
buone notizie arrivano dal difen-
sore Perticone, che pur essendo 
un centrale, è stato impiegato da 
terzino destro:ci abbiamo guada-
gnato in tenuta difensiva e capacità 
d’impostare l’azione, ci perdiamo 
un po’ in fase di spinta offensiva. In 

attacco ha destato una buona im-
pressione Curiale: chiaramente è 
una punta di movimento, dunque 
utilizzabile da attaccante esterno 
nello schema di gioco di Bosca-
glia, ma proprio il trainer granata 
ci ha detto che, in virtù della sua 
prestanza fisica, il giocatore di 
Campobello di Mazara può anche 
essere adattato nel ruolo di punta 
centrale, specie quando sulle cor-
sie esterne agiranno Nadarevic e 
Falco ed è probabilmente questo il 
trio di punte che verrà utilizzato a 
Chiavari contro la Virtus Entella. 
Boscaglia comunque, da oggi in 
poi, avrà vasta possibilità di scel-
ta; secondo noi Curiale, così come 
era stato per Mancosu, nel 4-3-2-
1 granata può rendere al meglio, 
se utilizzato da attaccante esterno, 
con Abate o Malele a fungere da 
punta centrale, dunque in alterna-
tiva proprio a Nadarevic o Falco 
ma questo aspetto avremo modo 
e tempo di valutarlo nel corso 
delle prossime giornate. Intanto,  
bisogna ripartire per ritrovare fi-

nalmente quella solidità 
di squadra e quella effi-
cacia di gioco, che finora 
in trasferta sono sempre 
venute meno, non con-
sentendo alla squadra di 
raccogliere risultati ap-
prezzabili lontano dalle 
mura amiche. L’impegno 
di sabato a Chiavari è fra 
i più delicati ed insidiosi. 
Ciaramitaro e compagni 
andranno a rendere visita 
ad una compagine, che 
ha sempre procurato loro 
grattacapi (non ultimo il 
rocambolesco 2-2 dell’an-
data) e che si è parecchio 
rinforzata nel mercato di 
Gennaio con gli arrivi di 
calciatori come Sforzini, Cutolo 
e Masucci con il chiaro l’intento 
della dirigenza ligure di ottenere 
una salvezza tranquilla; il 2-0 in-
flitto nel derby allo Spezia (dop-
pietta di Sforzini) è molto indica-
tivo e dice di una squadra che, sia 
pure priva degli squalificati Belli e 

Di Tacchio, ha acquisito un poten-
ziale tecnico di tutto rispetto. Ve-
dremo in Liguria se i granata, che 
con la capolista Carpi non hanno 
subito reti, riusciranno a far con-
servare a Gomis la propria, fresca 
imbattibilità.  
                          Francesco  Rinaudo

Giovanni Abate
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Il fine settimana del calcio 
locale regala come sempre 
luci ed ombre alle nostre 
compagini, sempre in lot-
ta per i propri obiettivi. Nel 
campionato di Eccellenza il 
Marsala continua la sua ca-
valtaca in testa alla classifica 
dopo 22 giornate, che grazie 
al 4-0 casalingo sul Campo-
franco resta a +7 sulla secon-
da. Torna al 5° posto in zona 
playoff il Mazara, che riesce 
a sbancare Paceco per 2-0 e 
stoppa la serie di 10 risultati 
utili consecuti dei trapanesi. 
Gara intensa, condizionata 
da un gol fantasma per i Ca-
narini al 15’ minuto di Pirro-
ne, che manda in subbuglio 
il pubblico locale. Il Paceco 
comunque non si scompo-
ne, riparte bene, spreca un 
paio di clamorose occasioni 
e recrimina parecchio, prima 
dello 0-2 dello stesso Pirro-
ne a 15 min dal termine che 
mette fine al confronto. Scon-
fitta alla fine immeritata per 
un Paceco comunque in asce-
sa verso la salvezza, anche se 
deve incassare il sorpasso di 
una lunghezza del Dattilo,che 
con una prova convincente 
sbanca il campo del Kamarat 
per 2-1. Tutto accade nel pri-
mo tempo con le reti ospiti di 
Parisi e un’autorete. I padroni 
di casa accorciano subito, ma 
nella ripresa sbattono contro 
la muraglia neroverde, e il 
risultato non cambia più. 29 
punti e +1 sul Paceco, per una 
classifica cortissima in basso, 
in cui è impelagata anche la 
Riviera Marmi, ferma a quota 
30. I giallorossi inciampano 
nella 6° sconfitta stagionale a 
Mussomeli per 1-0. Un gol di 

Corso in avvio di ripresa re-
gala alla seconda in classifica 
i 3° punti e alla Riviera Mar-
mi solo un pugno di mosche. 
Dopo due terzi del campio-
nato la lotta verso una tran-
quilla salvezza per le nostre 
formazioni si fa più intensa. 

Nel fine settimana la Riviera 
ospiterà la capolista Marsala, 
e il Dattilo la vice Mussome-
li. Scontro diretto salvezza 
invece del Paceco a San Gio-
vanni Gemini. La 22° gior-
nata di Promozione ha visto 
il derby tra Favignana e Ca-
stellammare, con gli isolani 
che piazzano la zampata e si 
rilanciano verso la salvezza, 
limitando le velleità di playoff 
del Castellammare. Finisce 
3-1 con le reti di Marcenò, 
Di Vita e Mitrovic, nel mez-
zo il 2-1 firmato dal rigore di 
Agueci. Vittoria in rimonta 
per il Ligny, che in casa batte 
3-1 il fanalino di coda Sciac-
ca, che passa in vantaggio in 
avvio e ci resta fino alla fine 
del primo tempo. Nella ripre-
sa emergono i reali valori dei 
padroni di casa e con Calta-
girone, Spezia e Lo Giudice 

La Juvenilia

chudono i conti e restano al 
4° posto, staccando di 4 lun-
ghezze il Castellammare. In 
vetta lotta serrata tra Raffa-
dali, Libertas e Folgore, rac-
chiuse in 2 punti. Domencia 
Empedoclina–Favignana, 
Borgata T.-Favignana e Ca-

stellammare-Libertas. In 1° 
categoria il Fulgatore resta 
ancorato al 5° posto playoff 
dopo il 2-2 strappato a Mar-
sala sulla Libertas. Pareggio 
casalingo a reti bianche in-
vece per L’Avvenire contro la 
Real Unione, e sempre ultimo 
posto in classifica. In seconda 
categoria big match locale tra 
la Juvenilia e Cinque Torri, fi-
nito 2-2. Gara avvincente con 
gli ospiti due volte in vantag-
gio e sempre raggiunti, con 
l’ultima rete di Cortis quasi 

allo scadere che stoppa il volo 
in classifica degli ospiti, rag-
giunti in vetta dal Balestrate a 
+3 sulla Juvenilia. Nelle altre 
sfide 6-0 della Sportiva golfo 
sul Petrosino e sconfitta inter-
na per il Gervasi Guarrato in 
casa 1-3 col Gibellina. Infine 

PACECO E RIVIERA MASTICANO AMARO, 
DATTILO OK   

In Eccellenza sconfitte amare per Paceco e Riviera, mentre vince 
il Dattilo. In Promozione il Favignana fa suo il derby. Pareggio nel 

big match di 2° cat. tra Juvenilia e Cinque Torri

ecco il resoconto completo 
dell’11° giornata di terza ca-
tegoria: Partanna–Sporting 
4-0, Sanmbuca-Selinunte 0-0, 
Santa Nifa-Nubia 1-2, S.C. 
Blunda-Belice 6-2, Valderice–
Buseto 4-1, riposa Alqamah. 
CLASSIFICA: Valderice 28, 
Alqamah 26, Partanna 25, 
Nubia 24, Buseto 18, Selinun-
te 18, Sambuca 11, Santa Nin-
fa 11, SC Blunda 8, Sporting 
6, Belice 6. Domencia turno 
di riposo si torna in campo il 
22 febbraio.



a cura di
Redazione

Sportiamo
Tutto Notizie

calcio

Sportiamo
Periodico gratuito

di divulgazione ed informazione
Margana edizioni

reg. Trib. di Trapani n. 337 del 
7/3/2011

Direttore responsabile: 
Giuseppe Cassisa

Redazione:
via S. Maria di Capua, 42 - Trapani
redazione.sportiamo@libero.it

Hanno collaborato a questo numero:

F. Rinaudo, F. Cultrera,
M. Maltese.

CALCIO A 5 FEMMINILE: Nel campionato di serie D femminile il 
Paceco Calcio A 5 cade 7-4 sul campo della Quisquinese Santa Rosalia.

ECO TRAIL: Fabio Cardillo ha trionfato nella prova “Cofano Trail”, 
svoltasi lungo l’impervio percorso di 23 km. Sul podio anche Giusep-
pe Cuttaia e Nino Camarda, mentre per le donne ha vinto Susanne 
Olvback.

NOTIZIE BREVI
NUOTO: Un oro e un bronzo per l’atleta diversamente abile Giusy 
Barraco dell’Aquarius Trapani, ai Campionati Italiani assoluti di Na-
poli. La trapanese ha vinto i 50 metri stile libero ed è arrivata terza nei 
50 dorso.

PALLANUOTO: Nella terza giornata del campionato di Promozione 
maschile doppia vittoria per le formazioni trapanesi. Aquarius supera 
in casa l’Aqua Fit per 15-10, mentre Aquagym supera in trasferta la 
Brizz Nuoto per 9-3.

TENNIS: Gianluca Naso torna al successo in un torneo conquistando l’ITF su terra rossa di Maiorca in Spa-
gna. Il tennista trapanese in finale ha sconfitto l’argentino Cachin, n.240 del mondo, con il punteggio di 6-4 
6-4 e mette in bacheca il suo 4° titolo.

TIRO CON L’ARCO: Si e’ conclusa domenica  a Valderice il primo 
trofeo di Carnevale Arcieri di Venere che ha visto la partecipazione di 
tanti atleti da tutta la Sicilia. Le societa’ Trapanesi hanno portato a casa 
molte medaglie: Gli Arceri di Venere, oro arco olimpico femminile con 
Di Paola Rosa e 2° posto di Marcantonio Salvatore nel maschile. L’A-
SD Sport Nautici Tirreno conquista il secondo posto nell’Arco Nudo 
maschile con Ingardia Salvatore, mentre nell’Arco compound la stessa 
società vede i suoi atleti salire sul podio al primo posto con Russo Vito 
e al secondo con Badalucco Antonino. Terza piazza per Patti Carlo della 
Drepano Trapani. Nella categoria Compound seniores maschile, l’ASD  
Drepano porta a casa 2 medaglie con Coppola Sebastiano al primo po-
sto e Scirica Michele al secondo posto. La stessa Drepano Trapani vin-
ce anche il primo posto a squadre categoria Arco compound seniores 
maschile e nella categoria Master al primo posto si piazza l’ASD sport 
nautici Tirreno. 
Domenica 15 febbraio importante appuntamento al PalaFunivia di Eri-
ce dalle 9:30 con il campionato regionale indoor 18 metri organizzato 
dalla Drepano Trapani.

Gianluca Naso

VOLLEY: Altra vittoria per 3-0(19-25/9-25/16-25) sul campo del Ca-
stelbuono PA, per L’Elimos TP la  che resta in vetta al campionato di 
serie D maschile. In D femminile secca vittoria esterna per 0-3 del-
la Sicania sul campo della Gica Sport Monreale, 21-25 24-26 22-25 
i parziali e 2° posto in graduatoria. Successo sofferto e in rimonta 
infine per l’Entello, sempre 8°,  in casa contro il Mondello Volley, 
sconfitto dopo una lunga battaglia per 21-25, 22-25, 25-20, 25-20, 15-
13. Nonostante la vittoria la società si è separata dal coach Vulpetti, 
ingaggiando il marsalese Viselli.

Elimos Trapani - ph. I. Daidone
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sostanza, quando c’è da fare una 
giocata vincente, tutti diventano 
clamorosamente dei brocchi. An-
che coach Lardo ha la sua bella 
dose di responsabilità, perché cer-
te rimesse non si vedono neanche 
nei campionati “under 13”, però 
e pur vero che i giocatori, senza 
escludere nessuno… si sciolgono 
nonostante le temperature rigide. 
Altro capitolo da prendere in con-
siderazione è la panchina granata, 
praticamente fantasma dall’inizio 
della stagione. I vari Bossi, Ferrero 
e Conti non aiutano i titolari come 
andrebbe fatto, quindi il coach 
deve affidarsi ai soliti cinque, che 
alla fine delle partite sono lucidi 
come un alcolizzato all’uscita di 
una taverna. Ci preme sottolineare 
l’involuzione tecnica del giovane 
play Stefano Bossi, nella passata 
stagione decisivo in più di un’oc-
casione, quest’anno piatto come 
una piadina romagnola. Lardo or-
mai lo ha quasi messo ai margini 
delle rotazioni, preferendogli Bray 
per dare riposo a Meini. Bisogna 
assolutamente recuperare il “sol-
dato” Bossi, anche perché l’attua-
le Meini è come il cielo a marzo 
con uno 0/2 nell’ultima gara in 32 
minuti…Domenica nell’insolito 

Squadra femmina! La Lighthouse 
Trapani prosegue il suo anoni-
mo campionato di Lega A2 Gold. 
I ragazzi di coach Lardo ormai ci 
hanno “tristemente” abituati alle 
sconfitte, che sono l’unica costante 
di questa sconclusionata stagio-
ne sportiva. Anche contro Trie-
ste, Ferrero e compagni ci hanno 
provato fino alla fine del tempo 
supplementare, ma come ormai 
capita regolarmente, alla fine sono 
usciti dal campo con le pive nel 
sacco. Perché questa squadra nei 
finali combattuti esce quasi sempre 
sconfitta? Secondo il nostro “mo-
desto” parere il motivo principale 
è la mancanza di attributi, Trapani, 
fateci caso, nel finale sbaglia più 
degli avversari, una rimessa, un 
rimbalzo concesso, una palla per-
sa… Più indizi fanno una prova! In 

pionato di C regionale, una scon-
fitta e una vittoria per le nostre 
rappresentanti provinciali. La Vir-
tus Trapani da pronostico è caduta 
sul campo della capolista Nuova 
Avvenire Spadafora (ME) per 76-
52. I ragazzi di coach Giovanni La 
Commare però continuano a spe-
rare di giocare i playoff, cosa non 
preventivata all’inizio della stagio-
ne. Sabato alle 19.30 al PalaVirtus 
arriva l’ostico Gravina (CT), un 
successo potrebbe risultare decisi-
vo per un futuro più roseo. Bella 
vittoria invece per la Metaener-
gia Marsala, che passa sul campo 
della Pgs Sales Catania per 91-84, 
lasciando finalmente l’ultima po-

orario delle 12 (diretta Sky Sport 
3) al PalAuriga arriva la Moncada 
Agrigento, in un derby che profu-
ma da ultimo appello per Legion e 
compagni. Gli agrigentini di coach 
Ciani hanno due punti in più in 
classifica, ma nel girone d’andata 
Trapani violò il PalaMoncada per 
69-62, quindi in caso di auspicata 
vittoria, la speranza di un accesso 
ai playoff rimarrebbe viva, non vo-
gliamo prendere in considerazioni 
altre ipotesi… Passando al cam-

Alex Legion

ADESSO O MAI PIU’         
Stagione avara per la Pallacanestro Trapani,  

chance playoff ancora vive, ma 
non si può più sbagliare

sizione in classifica proprio ai ca-
tanesi. Sabato alle 18.30 i ragazzi 
di coach Cardillo ospiteranno la 
Studentesca Licata. Nel campiona-
to di Promozione la Pallacanestro 
Erice dopo la sosta, incomincerà 
il girone di ritorno sul campo del 
Bagheria, unica squadra che gli 
ericini hanno sconfitto nell’abulico 
girone d’andata. Chiudiamo con il 
campionato Provinciale Csi, dove 
prosegue senza intoppi la cavalca-
ta solitaria della corazzata Pegaso 
Trapani, dietro tengono la Pall.
Erice, Marsala e Fortitudo Trapa-
ni. 


